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PROGETTO         ATTIVITÀ   
 

Oggetto Degustazione enologica 

responsabile progetto Prof. Lavinia Samotti / Prof. Caterina Romelli 

Classi coinvolte 

Alunni di classe quinta (indirizzi: produzione e 
trasformazione;viticoltura e enologia;gestione ambiente e 

territorio) in orario extrascolastico (partecipazione libera degli 
studenti). 

obiettivi 

Importanza organolettica del prodotto finito, rispetto ai disciplinari e 
alle caratteristiche di ciascun vitigno, con la guida dell’esperto e con 
l’utilizzo competente degli strumenti di valutazione 

L’approfondimento ha anche lo scopo di sottolineare come, 
contenuti acquisiti nello studio della disciplina curricolare, sono alla 

base dell’apprendimento di ulteriori conoscenze e nuove 
competenze, anche alla luce di possibili sbocchi professionali 
specifici (sommelier). 

Il progetto, connesso con la storia e la cultura del territorio 
bergamasco e nazionale, si relaziona direttamente con la sua realtà 

produttiva enologica e con i temi fondanti del nostro Istituto. 

Contenuti  

DEGUSTAZIONE: percorso con approccio teorico e pratico 
alla degustazione enologica 
Introduzione teorica alla classificazione dei vini e dei parametri che 

concorrono al giudizio di qualità di un vino. Percepire, identificare e 
valutare  le caratteristiche del vino rilevabili mediante gli organi di 

senso, chiamate "caratteristiche organolettiche" rilevabili mediante 
vista, olfatto e gusto. 

durata e calendario di 
massima 

Marzo- aprile 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Prof. Caterina Romelli 
Prof. Vincenzo D’Orio 
Prof. Lavinia Samotti  

Prof. Marcandelli Dario 

beni e servizi 
Materiali necessari per la degustazione già in possesso dell’istituto; 

Locali: Aula Magna Fenaroli 

riferimento normativo  

Risultati attesi 

Saper valutare le caratteristiche organolettiche essenziali di un vino 

di qualità; 
Stimolare l’interesse degli alunni in merito alla valutazione di un 
vino di qualità, nell’ambito del mercato locale e nazionale; 

Applicare concetti multidisciplinari, in contesti diversi da quello 
strettamente scolastico per sviluppare competenze specifiche. 

metodologia adottata 

La lezione si articola in una prima parte teorica supportata da 
materiale multimediale da parte dell’esperto esterno seguita dalla 

degustazione di alcuni vini con caratteristiche organolettiche 
significative con valutazione finale di vini proposti dall’esperto 
(lavoro di gruppo con valutazione finale). 
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Modalità di verifica del 
progetto 

Gradimento dei partecipanti (questionario di gradimento 
somministrato ai partecipanti) 

 


